
Cerca Cerca

I nuovi divani al Salone del
Mobile.Milano: accoglienti,
modulari, da esterno
I nuovi modelli di divano presentati al Salone del Mobile.Milano si
distinguono per il comfort e la componibilità, ma anche per la
flessibilità di utilizzo.
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Protagonisti della zona giorno, i nuovi divani a questa sessantesima edizione del Salone del
Mobile.Milano si mostrano in tutta la loro presenza scenica. Volumi confortevoli ed
ergonomici, progettati per soddisfare esigenze funzionali diverse – grazie alla
modularità e alla presenza di accessori mobili – e di accogliere con imbottiture sempre più
nel segno della sostenibilità. Con un occhio all’esterno, dato che ormai terrazzo e giardino
vengono concepiti e arredati come vere e proprie stanze all’aperto.

Divani dai volumi accoglienti e sostenibili
I nuovi divani del Salone del Mobile.Milano si alzano da terra, grazie a strutture portanti
esili e leggere che sostengono volumi particolarmente avvolgenti e accoglienti.
Progettati come isole per il relax e la convivialità, si distinguono per morbidezza e possibilità
di adattarne forma e dimensioni alle proprie esigenze grazie alla varietà di componenti
disponibili a catalogo, alla modularità o addirittura, negli esempi più sofisticati, di essere
realizzati su misura.

Particolare attenzione viene data ai materiali dei rivestimenti e delle imbottiture, sempre più
spesso derivati da processi attenti all’ambiente e pronti ad essere totalmente riciclabili a
fine vita.

 

ZA:ZA di Zanotta

Il divano monoblocco, soffice e accogliente, ZA:ZA di Zanotta ha una linea morbida e
accogliente che si sipira al principio dell’amaca. Il telaio in tubolare di acciaio cilindrico è
saldato in un unico pezzo, che ne definisce la struttura, disponibile nei colori nero opaco o
rosso e sostiene le cinghie sospese in poliestere. La seduta, lo schienale e i braccioli vengono
calzati sulla struttura come un abito sartoriale e sono fissati per mezzo di una serie di bottoni
automatici. L’imbottitura è realizzata in poliuretano e microsfere di poliestere rigenerato e
rigenerabile. È disponibile in tre formati. Misura L 205/240/280 x P 110 x H 82 cm.
www.zanotta.it

 

Il divano Shaal di Arper

Sponsorizzati

Cambiare le porte ti cambia la
casa! Scegli per la tua casa delle
vere opere d’arte: scegli Le
Originali Bertolotto.

Scegli le tue porte blindate
dagli Specialisti della
sicurezza. Porte blindate dal
design esclusivo.

Ceramiche lucide e superfici
irregolari che evocano le
sensazioni del fatto a mano.
Scopri Rice su marazzi.it

Chiudere e arredare con
discrezione all’insegna del
design

Soluzioni filomuro pitturabili
Porte scorrevoli e battenti,
sportelli e battiscopa
personalizzabili.

Scorrere, aprire e proteggere,
soluzioni complete per la tua
casa.

Rendi migliore il tuo giardino.
Tagliaerba, decespugliatori,
tagliasiepi ora in promozione.

Le cucine Arredo3 sono uniche
come chi le sceglie, scopri
tutte le nostre collezioni qui.

Pilette e sifoni salvaspazio per
rendere perfetti i tuoi ambienti
di bagno e cucina. Visita
lira.com

Il calore che arreda! Scopri
l’ampia gamma di radiatori
d’arredo, lo stile giusto per il
tuo living.

Bioclimatiche, Pergolati e
Tende da sole
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Il divano Shaal di Arper garantisce un abbraccio avvolgente grazie alla struttura a guscio che
accoglie i profondi cuscini e solleva elegantemente la struttura da terra. È soffice, stabile,
morbido, inoltre può essere realizzato su misura. www.arper.com

 

Imbottiti componibili e modulari
Le trasformazioni in atto nelle nostre case richiedono un arredamento pronto a cambiare, in
linea con la flessibilità funzionale richiesta da abitudini o da superfici abitative fluide.
Anche i nuovi divani presenti al Salone del Mobile.Milano si adeguano a queste esigenze,
diventando sempre più componibili, modulari, ricchi di accessori nomadi come tavolini o
lampade integrabili. Volumi imbottiti, braccioli e piani di appoggio si mescolano secondo
costruzioni pressoché infinite, che ampliano ulteriormente le possibilità con profondità
diverse delle sedute e altezze differenti degli schienali.

La varietà disponibile dei rivestimenti – ormai sfoderabili in tutta semplicità e praticità,
grazie a sistemi di chiusura e di aggancio intuitivamente veloci – rende poi l’insieme
sartoriale e personalizzato, in totale sintonia con il gusto del resto dell’arredamento.   

 

Il divano componibile della collezione Stone di Valentini

Il divano componibile della collezione Stone di Valentini è Made in Italy con una linea
informale e imbottiture estremamente comode. I sottili schienali mobili, con dimensioni
diverse, possono essere spostati e riposizionati tramite appositi agganci in ogni punto del
divano per poterne variare l’assetto a piacimento; inoltre gli schienali possono essere
utilizzati anche come braccioli per trasformare il divano in una dormeuse. La doppia
profondità delle sedute e la doppia altezza dello schienale garantiscono una seduta comoda e
accogliente. Le isole esagonali sono disponibili in tre diverse tipologie. I morbidi cuscini con
imbottiture generose sono rivestiti in tessuto o in pelle e sono impreziositi da una doppia
cucitura tono su tono o con colori a contrasto. La base è sostenuta da sottili piedini in metallo
con finitura verniciata nero opaco. www.valentini.it
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Il divano Mythos della Collezione Notorius di Marioni

Il divano Mythos della Collezione Notorius di Marioni è composto da elementi a cui può
essere fissato, tramite un semplice sistema di innesto, un tavolino di appoggio o una
lampada. La struttura in legno è imbottita in poliuretano espanso a quote differenziate e
completamente rivestita in tessuto disponibile in molteplici varianti di colore.
www.marioni.it

 

Il divano modulare Fiocco di Flou

Il divano modulare Fiocco di Flou è composto da pochi elementi, facilmente aggregabili, che
danno vita ad un pezzo a tuttotondo, che può essere goduto a 360°, da qualsiasi lato, come
una scultura. La linea dolcemente morbida con cuscini generosi, che possono essere utilizzati
da schienali e da braccioli, fissati alle basi tramite sostegni in metallo curvato a “U” e
verniciato finitura brunito opaco. È imbottito in poliuretano indeformabile ed è disponibile
rivestito in tessuto o in pelle, completamente sfoderabile. www.flou.it 
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Tribeca della collezione Sofas di Febal Casa

Compatto e morbido il divano Tribeca della collezione Sofas di Febal Casa che è imbottito in
poliuretano puro, certificato CERTI PUR e rivestito in tessuto con un elevato standard
qualitativo. I singoli moduli che lo composngono sono interamente rivestiti in tessuto e
possono essere personalizzati; l’elemento chaise longue completa la composizione. Gli
schienali imbottiti, disponibili in tre altezze, “movimentano” il ritmo compositivo e
permettono di creare un relax su misura. www.febalcasa.com

 

Il divano modulare Leewise Exclusive Sofa di Ritzwell

Il divano modulare Leewise Exclusive Sofa di Ritzwell è caratterizzato da una seduta bassa,
che richiama il Giappone, resa confortevole da cuscini grandi e morbidi che si adagiano sulla
struttura in massello di frassino, disponibile con differenti finiture. Il sedile e lo schienale,
rivestiti in tessuto o in pelle, sono completamente sfoderabili. I diversi moduli disponibili e la
possibilità di accostamenti differenti lo rende personalizzabile in base alle esigenze del
cliente. www.ritzwell.com
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Le sedute componibili Lilas Mosaique di Gallotti&Radice

Le sedute componibili Lilas Mosaique di Gallotti&Radice permettono di dare vita a vere e
proprie isole relax personalizzate: sono imbottite in poliuretano espanso indeformabile a
densità differenziata e fibra di poliestere e sono rivestite in tessuto sfoderabile o pelle. Hanno
la base a piastra in metallo laccato nero e gli schienali zavorrati, liberamente posizionabili,
disponibili su richiesta. www.gallottiradice.com
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Le sedute componibili T-Pad di Twils

Le sedute componibili T-Pad di Twils permettono di creare sempre nuove configurazioni
grazie ai moduli facilmente agganciabili e sganciabili, ai braccioli di tre differenti tipologie,
all’elemento pentagonale e alla penisola a goccia. Garantiscono una configurabilità totale che
consente piccoli o grandi cambiamenti alla zona relax per rispondere alle esigenze della
famiglia. www.twils.it

 

Divani da esterno come da interno
I nuovi divani di questa edizione post supersalone del Salone del Mobile.Milano confermano
la tendenza di ibridazione tra interno ed esterno delle nostre case. Gli imbottiti da
soggiorno si alleggeriscono e si arricchiscono di finiture tecniche, così come quelli pensati
per l’outdoor mutuano dimensioni, aspetto, comfort dai modelli tradizionali.

Le composizioni per il giardino o il terrazzo sono ormai praticamente indistinguibili, aprendo
a un ventaglio di possibilità estetiche – ma anche di posizionamento – del tutto inedite. Solo
due esempi: un rivestimento capace di resistere alle intemperie sarà infatti in grado di
affontare l’attacco di bambini o di animali domestici dentro le mura, come al contrario
essenze lignee e volumi accoglienti porteranno un tocco di intima familiarità e di
eleganza al di fuori.
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Il divano angolare outdoor della collezione Nolita di Pedrali

Il divano angolare outdoor della collezione Nolita di Pedrali ha la struttura, leggera e sottile,
realizzata in tubo di acciaio verniciato su cui sono collocati i morbidi cuscini imbottiti in
poliuretano espanso rivestiti in tessuto impermeabile. È disponibile con forme diverse.
www.pedrali.com

 

 

L’iconico divano Sander Outdoor di Ditre Italia

L’iconico divano Sander Outdoor di Ditre Italia è caratterizzato dalla presenza dei tavolini
laterali a forma di pedana, interamente realizzati in legno massello. I cuscini imbottiti sono
rivestiti con tessuti per l’esterno nei colori tenui. www.ditreitalia.com
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Il divano componibile per esterno Paletti di Fatboy

Il divano componibile per esterno Paletti di Fatboy è reso speciale dai cuscini oversize
sistemati su un robusto telaio in parte realizzato con materiali riciclati; lo schienale è in
acciaio antiruggine. La ricca imbottitura è resistente all’acqua e si mantiene inalterata nel
tempo; il rivestimento in tessuto robusto è disponibile in cinque varianti di colore. Sono
sufficienti pochi clic per trasformare la composizione a piacimento. www.fatboy.com

 

Il divano outdoor modulare Piuma di Myyour

Il divano outdoor modulare Piuma di Myyour è un modello 100% Made in Italy in grado di
garantire la massima comodità: la struttura di sostegno in alluminio, solida ed essenziale, è
ricoperta da un’imbottitura in poliuretano rivestito da un tessuto mélange con un’originale
tramatura, ideato per resistere alle lunghe esposizioni in ambienti esterni. Ha un aspetto
morbido e accogliente che ricorda i classici cuscini in piuma, inoltre può essere dotato del
sistema reclinabile che permette di abbassare gli schienali simulando un day bed. È
disponibile nella versione tre posti e due posti. Misura L 276 x P 94 x H 70 cm e L 192 x P 94 x
H 70 cm. www.myyour.eu
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Il divano componibile outdoor della collezione Flair di Gervasoni

Il divano componibile outdoor della collezione Flair di Gervasoni è composto da grandi pouf
che possono essere combinati liberamente per dare vita a combinazioni sempre diverse. Gli
schienali con doppia cerniera ribaltabili manualmente, indipendentemente per ogni singolo
posto, sono rivestiti in tessuto trapuntato per esterni con dettaglio cucitura taglia e cuci tono
su tono o in contrasto. La struttura del divano, in acciaio trattato per esterni, sorregge i
cuscini in poliuretano espanso a densità variabile e fibre di poliestere.
www.gervasoni1882.com

Gallery
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